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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso Pubblico prot.n. 1953 del 21/02/2017 finalizzato al potenziamento delle competenze 

di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi”  – Azione 10.2.1 “Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia”. 

 CUP:  B85B17000260007 Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A - FSEPON – MA – 2017-18 

Progetto cofinanziato dal FSE – Partecipazione finanziaria dell’Unione Europea. 

DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO DOCENTE DI SOSTEGNO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 15 marzo 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.P.R. n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15/3/1997, n. 59;  

VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la 
realizzazione degli interventi 2014/2020;   

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO  Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni 
Scolastiche; 

VISTA  la nota Miur prot. n. 38115 del 18/12/2017, relativa ai chiarimenti ed approfondimenti 
per l’attuazione dei Progetti su FSE; 
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VISTA la nota Miur prot. n. 37407 del 21/11/2017, relativa al manuale per la selezione di Tutor 
ed Esperti; 

VISTA  la Nota Miur prot. n. 1498 del 9/2/2018,  concernente le “Disposizioni e le Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020” ;  

VISTO  il PTOF approvato con delibera n. 5 del 04/12/2015 del Consiglio di Istituto, come 
modificato e integrato nella seduta del 31/10/2017 del Consiglio di Istituto con 
delibera n. 5 e nella seduta dell’8/3/2018 con delibera n.1; 

VISTI i Regolamenti Europei e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del Progetto 
di cui trattasi; 

VISTO  l’avviso pubblico del MIUR prot.n. 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 
10.2.2; 

 

VISTO  il progetto elaborato per la candidatura all’Avviso prot.n. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA  la delibera n. 10 del Collegio Docenti del 06/03/2017, inerente l’approvazione 
dell’adesione generale a tutte le azioni previste dal PON “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA  la delibera n. 3 del 26/04/2017 del Consiglio di Istituto, relativa all’adesione alle azioni 
del Programma Operativo Europeo “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” di cui all’avviso Miur prot. n. 950 del 31/1/2017; 

VISTA la delibera n. 2 del 08/03/2018 del Collegio dei Docenti, relativa all’approvazione dei 
criteri per la selezione di personale esperto e tutor; 

VISTO  il Programma Annuale esercizio finanziario 2018 approvato con Delibera del 
Consiglio d’Istituto n. 2 del 06.02.2018; 

VISTA la determina prot. n. 955 del 12/2/2018, di iscrizione nel Programma Annuale 2018 
del Progetto Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A - FSEPON – MA – 2017-18,  

VISTA  la lettera di autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 
concernente fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1; 

 
CONSIDERATO che il Progetto Maitre chocolatier Junior”  10.2.1A - FSEPON – MA – 2017-

18, “,  prevede i seguenti 3 Moduli:  

● “Dolci emozioni” rivolto a n. 30 alunni della scuola dell’infanzia sezione 3 anni, da realizzarsi 
in n. 10  incontri della durata di 3 ore per un totale di 30 ore, che si terranno  nella giornata del 
sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00, a partire dal 14 aprile e fino al 23 giugno, salvo rimandi; 

● “Master chocolatier Junior” rivolto a n. 30 alunni della scuola dell’infanzia sezione 5 anni, 
da realizzarsi in n. 10 incontri della durata di 3 ore, per un totale di 30 ore, che si terranno nella 
giornata del sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00, a partire dal 14 aprile e fino al 23 giugno, 
salvo rimandi; 

● “Master chocolatier Junior 2” rivolto a n. 30 alunni della scuola dell’infanzia sezione 4 anni, 
da realizzarsi in n. 10 incontri della durata di 3 ore per un totale di 30 ore, che si terranno nella 
giornata del sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00, a partire dal 6 ottobre e fino al 15 dicembre, 
salvo rimandi; 



CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto 10.2.1A - FSEPON – MA – 2017-18 è 
necessaria la figura di 1 insegnante di sostegno per il modulo Master chocolatier Junior; 

VISTO  che l’Istituzione Scolastica, per conferire il suddetto incarico è tenuta a rivolgersi 
preliminarmente al personale interno nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di 
trattamento e, pertanto, è tenuta all’espletamento di una specifica procedura il cui 
primo atto è l’avviso di selezione;  

VISTO che, per personale interno, è da intendersi il personale che lavora alle dipendenze 
dell’Istituto Scolastico che conferisce l’incarico; 

 

VISTA  la determina avvio procedure Prot.n. 2081 del 09 aprile 2018; 

 

VISTO   l’avviso interno prot. n. 2082 del 9/4/2018; 

 

VISTA la candidatura pervenuta nei termini previsti dall’avviso di cui sopra; 

 

VISTE le nomine di individuazione dei Commissari per la valutazione delle candidature 
presentate dai docenti interni, prot. n. 2349  del  17/4/2018  alla Dott.ssa Perini Ketty 
e prot. n.  2350  del  17/4/2018 alla Prof.ssa Beleggia Antonella; 

 

VISTO il verbale di Istituzione della Commissione per la valutazione della candidatura per n.1 
docente di Sostegno prot. n.  2353  del 17/4/2018;            

 

VISTO il verbale prot.n.  2359 del 17/4/2018 della Commissione per la valutazione della 
candidatura per l’incarico di docente di sostegno, da cui si evince che la Prof.ssa 
Sardellini Stefania è  in possesso dei requisiti richiesti;  

 

CONSIDERATA l’urgenza e l’improrogabilità della presenza di un docente di sostegno all’interno 
del gruppo classe del Modulo “Master Chocolatier Junior, 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

 

DETERMINA 

 

Di affidare alla Prof.ssa Sardellini Stefania   l’incarico in qualità di docente di sostegno nel modulo 

“Master Chocolatier Junior” a far data dal 21/04/2018 e fino al 23/06/2018 per n. 27 ore. 
 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, il  Responsabile del Procedimento è stato 
invidivuato, con nomina prot. n. 980 del 14/02/2018,  nel Prof. Giocondo Teodori, Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Scolastico Comprensivo “G. Cestoni” di Montegiorgio (FM). 

        Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Giocondo Teodori 

firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa. 

                                                                                                                                       Ai sensi dell'art 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993 

                                                                                                                                 non seguirà trasmissione dell‘originale 
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